COMUNE di ARCENE
Provincia di Bergamo
FONDO DI SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE COINVOLTE DALLA
CRISI ECONOMICA DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 –
BANDO PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLE
UTENZE DOMESTICHE E TARI
Il Responsabile dell’Area Affari generali
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/09/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato avviato l’iter per l’applicazione del D.L. 73 del
25.05.2021 - convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 - recante “Misure urgenti
connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
ed in particolare dell’art. 53 comma 1, che ha istituito per il 2021 un fondo che permetta ai comuni
l’adozione di misure urgenti – anche – di sostegno alle famiglie che versano in stati di bisogno per
il pagamento – tra l’altro - – delle utenze domestiche di ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, e

TASSA RIFIUTI privata (Tari);
considerato che le risorse a disposizione derivano, da ultimo, dal Decreto legge 25/05/2021 n. 73
convertito dalla legge 23/07/2021 n.106;
INDICE IL PRESENTE BANDO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
-

residenza ad Arcene da almeno 1 anno alla data di scadenza del presente bando;
intestazione ad un componente del nucleo familiare delle utenze domestiche e/o della TARI
dell’abitazione di residenza relative all’anno 2020;
ISEE ordinario anno 2021 non superiore ad € 20.000,00;
difficoltà economica per una delle situazioni di seguito elencate verificatesi dopo il
01.01.2020 a carico di almeno un componente del nucleo familiare e dimostrabili mediante
idonea documentazione:
 perdita del posto di lavoro;
 riduzione dell’orario di lavoro;
 mancato rinnovo di contratto a termine;
 cessazione di attività libero professionali;
 cassa integrazione

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:
Il contributo sarà erogato in base alle fasce ISEE così come di seguito indicato:
FASCE ISEE
Fino a 5.000,00=
Da 5.000,01= a 10.000,00=
Da 10.000,01 a 15.000,00=

MISURA DEL CONTRIBUTO
70% della spesa sostenuta nell’anno 2020
50% della spesa sostenuta nell’anno 2020
30% della spesa sostenuta nell’anno 2020
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Se risultassero delle economie a seguito dell’assegnazione dei contributi come sopra indicato, le
stesse verranno ridistribuite a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
al bando, nella seguente misura:
- 50% dell’economia, ripartita in eguale misura ai nuclei familiari della prima fascia;
- 30% dell’economia, ripartita in eguale misura ai nuclei familiari della seconda fascia;
- 20% dell’economia, ripartita in eguale misura ai nuclei familiari della terza fascia.
Se invece, alla chiusura del bando, i contributi da erogare superassero l’importo stabilito per il fondo,
si provvederà a ridurre proporzionalmente la percentuale del contributo.
Nei casi in cui le spese di cui al presente bando siano state già oggetto di contributi comunali, l
contributo già percepito dovrà essere detratto dalla spesa complessiva per cui si richiede il
contributo a sostegno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VERIFICHE:
La domanda va presentata mediante il modulo di richiesta ALLEGATO, compilato in tutte le sue
parti e sottoscritto.
La domanda dovrà essere presentata ENTRO il 12.11.2021 secondo una delle modalità di seguito
indicate:
- presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari dello stesso aperti al pubblico (lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì: 9-12; martedì 17-18);
- tramite la posta elettronica agli indirizzi info@comune.arcene.bg.it o (se si utilizza la posta
elettronica certificata) protocollo@pec.comune.arcene.bg.it
Nel caso venga accertata l’indebita assegnazione del contributo, anche successivamente alla sua
erogazione, il COMUNE DI ARCENE provvederà alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero
delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dalle
dichiarazioni mendaci.
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato in forma anonima sul sito istituzionale del Comune di Arcene
– www.comune.arcene.bg.it e nella sezione di Amministrazione Trasparente – alla voce
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” - all’interno dello stesso sito istituzionale.
Il Comune di Arcene provvederà:
- alla comunicazione dell’esito ai richiedenti, attraverso posta elettronica all’indirizzo email
indicato nella domanda di ammissione al contributo;
- alla erogazione del contributo entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in una
unica soluzione.
DATI PERSONALI
Il trattamento dati personali e particolari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE
679/2016 e delle vigenti norme del D.Lgs. 196/2003.
In particolare:
- la finalità del trattamento dati è l’esame delle istanze per l’attribuzione ed erogazione di contributi
economici a sostegno delle utenze domestiche e della TARI, alla luce del D.L. 73 del 25.05.2021
(convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) e del connesso finanziamento, che
costituiscono la base giuridica del trattamento dati;
- la natura del conferimento dati richiesti è obbligatoria e non facoltativa, per cui eventuale rifiuto al
conferimento degli stessi comporta impossibilità di procedere alla istruttoria della istanza
presentata.
I trattamenti saranno effettuati dalle persone fisiche preposte alle relative procedure e designate dal
Comune come incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la
possibilità che i dati siano conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di gestione delle
attività opportunamente individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento.
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Il Titolare dei dati, ai sensi dell’art. 4 comma 7 e art. 24 del DGPR - è il Comune di Arcene (con
sede in Piazza San Michele 9, 24040 Arcene - Bg) e l’esercente delle funzioni del Titolare è il
Sindaco pro tempore.
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) ai sensi dell’art.37 del GDPR è è il dott.
Alessandro Calcaterra, nominato con Decreto Sindacale n. 2 del 18 aprile 2019, raggiungibile al
seguente indirizzo PEC/mail: dpo.comune.arcene.bg.@pec.it. – dpo-team@upel.it
INFORMAZIONI FINALI
Per ogni chiarimento in merito al bando è possibile contattare l’Ufficio Segreteria nelle mattinate del
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 9 alle ore 12) e nel pomeriggio del martedì (dalle ore
16 alle ore 17), anche con contatto telefonico al numero 035 4199212. Le richieste di chiarimenti ed
informazioni devono essere formulate attraverso posta elettronica all’indirizzo email
daniela.bottelli@comune.arcene.bg.it o info@comune.arcene.bg.it specificando nell’oggetto
“EMERGENZA COVID – 19 CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE E TARI PRIVATA”.
Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa LAURA RIZZI, Responsabile dell’Area Affari
Generali del Comune di Arcene (tel. 035 4199212)
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio comunale on line e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Arcene.
Il RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Laura Rizzi
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